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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
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11 del 21/02/2017 

 

 
Oggetto: Interrogazione sulla mancanza di illuminazione pubblica, incrocio Corso Umberto (zona 
Mulino) 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 17.30 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 15/02/2017 prot. n. 3319, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito x  □ 
BIUNDO Leonardo x  □ NICCHI Angelo Alessio □ x 
PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 
ANSELMO Antonino □ x MALTESE Vito □ x 
GIAIMO Michele □ x RUFFINO Antonino □ x 
FERRARA Giuseppe x □ SCRIVANO Girolamo x  □ 
IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina x □ 
ABBATE Vera x □ PALAZZOLO Caterina x □ 
LA FATA M. Francesca x □ LO CRICCHIO Francesca x  □ 
MALTESE Marina x  □ CAVATAIO Agostino x  □ 

  
Fra gli assenti risultano i signori:  Giaimo - Anselmo – Nicchi – V. Maltese - Ruffino 

 
 
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 
 

 
 
 
 
 



Presidente Manzella: Si procede con il punto 7 all’o.d.g. 
presentata interrogazione presentata dal consigliere Biundo 
Capogruppo “E’ tempo di cambiare” per quanto riguarda 
l’illuminazione zona incrocio Mulino, illuminazione pubblica, 
prego Consigliere Biundo. 

 

Consigliere Biundo (capogruppo) buonasera a tutti i presenti, 
quest’interrogazione è stata una delle mie prime interrogazioni 
da quando sono stato rieletto consigliere comunale, forse al 
secondo o al terzo Consiglio comunale ho proposto questa 
interrogazione allora, dove mi ha risposto il sindaco o 
l’assessore, non mi ricordo, dicendo che l’illuminazione in 
questa zona veniva sistemata il prima possibile. Può sembrare 
una cosa banale però è da tre anni e forse da dieci anni che 
passando dall’incrocio, all’ingresso del nostro Paese, io ci 
passo e me ne accorgo, ci sono le illuminazioni all’ingresso del 
paese, forse ci siamo abituati o forse non ce ne accorgiamo più 
ma è proprio all’ingresso che tutte le persone, tutti i turisti 
quando arrivano, io penso che anche voi quando andate in 
qualsiasi posto appena arrivate la prima cosa che fate 
all’ingresso dei paesi e delle città si guarda. A Cinisi abbiamo 
due pali che ormai non sono più neanche in sicurezza e non è 
solo un problema estetico, il problema è di sicurezza di chi 
passa là. Chiedo cortesemente all’Assessore domani di attivarsi 
e passare da là due minuti a vedere come sono combinati, 
passando si vede che i pali ormai sono deteriorati, è un 
problema di sicurezza, dico è così difficile andare a risolvere 
un problema che perdura da dieci anni? Tra poco è Carnevale e 
con l’affluenza delle persone che verranno perlomeno al più 
presto cerchiamo di metterlo in sicurezza. Grazie. 

 

Vice Sindaco Aldo Ruffino: Consigliere Biundo, prendo atto di 
questa interrogazione, un’osservazione assolutamente corretta e 
abbiamo già fatto con l’Ufficio tecnico un sopralluogo per 
quanto attiene proprio la sicurezza. Motivi di sicurezza, allo 
stato attuale, non sembrerebbero esserci, il problema nell’anno 
precedente era sempre stato in relazione alle somme disponibili 
per l’ufficio, abbiamo visionato anche sulla base di quella che 
è stata una sua legittima osservazione, la possibilità di 
riacquistarli perché allora c’era un cavo che univa le due 
parti, un camion passando ha tranciato e li ha distrutti tutti e 
due quindi si devono riacquistare e quest’anno sicuramente 



provvederemo, con le prime somme, a sistemare quello che c’è da 
sistemare da un punto di vista elettrico e a riposizionare i 
lampioni perché effettivamente sono all’ingresso del paese. E’ 
più corretto andare a riacquistare, visto che non sono più 
utilizzabili quelli che c’erano prima e che sembrerebbe proprio 
così, e riposizionare nuovi lampioni piuttosto che spostarli da 
un altro punto ed effettivamente rendere più gradevole, da un 
punto di vista estetico e soprattutto più funzionale per la 
sicurezza, l’illuminazione. Ne prendiamo atto e la ringraziamo 
perché questa effettivamente è un’interrogazione che ha una sua 
valenza e l’Amministrazione deve tenerne assolutamente conto e 
ne deve prendere atto, grazie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
 

 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                   IL SEGRETARIO 

         F.to L. Biundo                              F.to   D.ssa R. Di Trapani 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì ______________     Il Segretario Comunale 
 
             
       ___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al 
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 
Il Messo Comunale       Il Segretario Comunale  
F.to                                                                                       F.to    
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 


